Trieste cronaca

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016 IL PICCOLO

di Matteo Unterweger
Alla festa della Lega Nord regionale, a Trieste dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi (a
fianco il programma completo), si parlerà anche della costruzione di un centrodestra
alternativo al governo Renzi. E
Massimiliano Fedriga, presidente dei deputati del Carroccio e segretario regionale del
partito, mette tutti sull’avviso:
«Dobbiamo andare a governare il Paese con un progetto,
che va definito prima. Non ci
prestiamo ai meccanismi di distribuzione delle poltrone».
Fedriga, in uno degli appuntamenti della quattro
giorni triestina targata Lega,
interverrà Dipiazza: come
giudica i primi tre mesi della
nuova amministrazione comunale?
Il cambio di passo si è visto.
Anche se ritengo che un’amministrazione si debba valutare dopo il suo primo bilancio,
frutto della propria programmazione. Sin qui ha portato a
compimento piccole e grandi
opere che erano rimaste ferme
per l’inerzia della precedente
giunta di centrosinistra.
Quali opere?
Dal trasferimento dei vigili
urbani alla Beleno alla riparazione della pavimentazione di
piazza Unità. I componenti
dell’attuale esecutivo ambiscono a essere protagonisti della
vita amministrativa cittadina.
Il contrario di quanto avveniva
con la giunta Cosolini, i cui
esponenti erano oggettivamente deboli. Anche sulle
unioni civili la giunta è stata
chiara per far rispettare la legge. Ma su quello c’è una battaglia di qualche estremista che
vuole sostenere come matrimoni e unioni civili siano la
stessa cosa. Così, però, non è.
Veniamo ai tre leghisti della giunta Dipiazza. Roberti è
molto presente, ma non dovrebbe lasciare il posto di
consigliere comunale secondo le indicazioni del sindaco?
Il fatto che rimanga anche in
Consiglio comunale, fa risparmiare dei soldi al Municipio visto che c’è un consigliere da
pagare in meno avendo Roberti già l’indennità da componente della giunta. Non lo fa
certo per convenienza. Credo
che un segretario di partito e
vicesindaco quale lui è, debba
avere la possibilità di dire la
sua, di votare. Non è un assessore come altri: Tonel, ad
esempio, si è dimessa dall’aula. Comunque non vedo il problema. Roberti poi sta facendo
moltissimo e a breve avrà novità relativamente alla sua delega alla famiglia. Ma non anticipo i contenuti.
Come mai era presente alla
conferenza stampa di fine luglio sui teatri al fianco del ne-
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ha già cambiato passo
Roberti non si tocca»
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Il deputato leghista Fedriga promuove l’avvio di mandato
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Il Porto vecchio
non ha futuro
senza attività produttive

Tonel ama ciò
che fa. Polli è tecnicamente
la più forte della giunta

Sono in campo
e voglio togliere il Fvg
dalle grinfie della sinistra

Dal 29 settembre al 2 ottobre
torna a Trieste la Festa della
Lega Nord del Friuli Venezia
Giulia. L’edizione 2016 si terrà
in riva Ottaviano Augusto. Il
programma prevede nella
prima giornata, giovedì 29
settembre, alle 18.30 la
presentazione degli assessori
e dei consiglieri comunali della
Lega Nord: dal vicesindaco
Pierpaolo Roberti alle colleghe
di giunta Serena Tonel e Luisa
Polli, fino agli eletti Paolo
Polidori, Fabio Tuiach, Michele
Claudio, Giuseppe Ghersinich e
Antonio Lippolis. Alle 20.30
Antonio Amorosi parlerà del
suo libro “Coop connection”. Il
giorno dopo, alle 18.30
l’appuntamento sui nuovi
governi di centrodestra in Fvg
con i sindaci di Trieste
(Roberto Dipiazza),
Pordenone (Alessandro
Ciriani) e Cordenons (Andrea
Delle Vedove) e alle 20.30 il
dibattito sul centrodestra con
Daniela Santanchè, Fabio
Rampelli, Raffaele Fitto,
Gaetano Quagliariello e Renzo
Tondo. Sabato 1° ottobre alle
18.30 il tema della sicurezza
verrà declinato dal segretario
del Sap Gianni Tonelli, e alle 20
sarà il turno del leader della
Lega Nord, Matteo Salvini
(nella foto), che presenterà il
suo libro “Secondo Matteo”.
Domenica 2 ottobre, infine,
alle 18.30 si discuterà di Lega
Nord regionale con il deputato
Massimiliano Fedriga e il
segretario triestino Pierpaolo
Roberti, alle 20.30 Madgi
Allam si soffermerà sui
contenuti del suo libro “Io e
Oriana”. Alle 21.30 lotteria a
premi.

oassessore Serena Tonel? Un
modo per farle coraggio alle
prime uscite?
Mi aveva chiesto lei di essere presente perché il tema riguardava una questione nazionale. Tonel ha un grande pregio: ama quello che fa. Ed è
una persona umile, come me:
cosa che alle volte, in politica,
può essere un difetto. Sa di do-

ver imparare.
Infine c’è Luisa Polli, all’Urbanistica: sin qui un impatto
positivo?
Tecnicamente è ineccepibile, la più forte della giunta, in
materie molto delicate e sulle
quali una persona inesperta
può farsi raggirare.
Dopo la sua opera di tessitura prima e durante la cam-

pagna elettorale, ora quanto
fa pesare la sua voce con la
giunta di Trieste?
No, quello che fa lo leggo sui
giornali. L’amministrazione
della città è fatta da chi è stato
scelto dal sindaco. È chiaro
che qualche punto di vista lo
dò, ma poi gli assessori scelgono liberamente. Un suggerimento però lo fornisco.

Quale?
Questa giunta deve mettere
dieci occhi sulla cultura, su cui
la sinistra ha fallito miseramente: bisogna far vedere che
il centrodestra può dare un’impronta positiva.
Concorda sul rilancio di
Porto vecchio partendo da un
grande attrattore culturale,
sul solco tracciato - con alcu-

Il presidente dei deputati della Lega Nord, Massimiliano Fedriga, negli studi di “Porta a porta”
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ni distinguo - dalla precedente giunta Cosolini?
Il Porto vecchio senza attività produttive non ha futuro. È
un’area talmente grande che
deve dare lavoro e servire a far
crescere Trieste. Io ci vedo imprese del terziario avanzato,
magari la sede di qualche multinazionale. Ciò potrà avvenire solo dopo l’emanazione dei
decreti attuativi sul regime di
porto franco: gli imprenditori
vogliono chiarezza normativa.
Basterebbe una realtà internazionale. Poi attorno si può fare
ciò che si vuole, polo culturale
incluso.
In campagna elettorale, Dipiazza aveva puntato sullo
slogan “lavoro, lavoro, lavoro”: finora però si è visto poco, posto che il Comune non
ha competenza diretta sulle
politiche attive del lavoro.
Senza un bilancio proprio si
può fare poco. Andranno comunque studiate delle agevolazioni fiscali per chi investe in
terreni comunali o aree dismesse a Trieste. Bisogna creare le condizioni perché gli investitori arrivino e restino qui,
collaborando con la Regione
che dovrebbe mettere in campo la fiscalità di vantaggio, e
con Roma, dove noi parlamentari siamo chiamati a fare pressing sul governo per ottenere
interventi strutturali.
Nel 2018 ci saranno le elezioni regionali. Sarà candidato presidente o avete trovato
un’alternativa allora?
Io in questo momento sono
in campo e sto scrivendo il programma. Il primo punto è la riforma delle autonomie locali
con l’abolizione delle Uti e il ritorno a organi elettivi con
competenze non in capo alla
Regione: è la gente che deve
scegliere. Bisogna tornare alla
democrazia in Friuli Venezia
Giulia.
Delle nuove Province?
Una sorta di province autonome, il nome non mi interessa. Contrariamente all’accentramento voluto da Serracchiani, è il territorio che deve decidere.
Quindi conferma che si
candiderà?
Se sul tavolo arriverà un progetto migliore, sarò a disposizione. Ma vorrei restituire alla
mia regione ciò che mi ha dato
e togliere il Fvg dalle grinfie
della sinistra e di Serracchiani.
È sicuro che la governatrice
punterà al bis nel 2018?
No, anzi non mi aspetto ci
sia lei anche se mi chiedo come possa togliersi d’impiccio.
O ammettendo il suo fallimento oppure non saprei. Certo è
che chi sarà il candidato del
centrosinistra porterà su di sè
la responsabilità del fallimento di questi anni, dalla sanità
alle Uti, all’immigrazione.
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